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Siamo felici che tu abbia scelto BabyFORTE®.
Apprezziamo molto la tua fiducia.

 
Qui troverai maggiori informazioni sul tuo integratore

alimentare e la sua assunzione. 
 

Ti auguriamo il meglio con le nostre formule di alta
qualità. Insieme, facciamo in modo che piccoli miracoli

diventino realtà.

Grazie!



BabyFORTE® Gravidanza e
Allattamento contiene una
formulazione ricca di acido folico,
vitamina D e acidi grassi Omega-3 DHA
ed EPA. La sua efficace formula è stata
sviluppata per le esigenze specifiche
delle fasi di gravidanza e allattamento
al seno.

GRAVIDANZA E
ALLATTAMENTO

BabyFORTE® Gravidanza e Allattamento
contiene una miscela speciale di
Quatrefolic® e acido folico.

Integratore alimentare

Il nostro olio di pesce di qualitá premium
contiene gli acidi grassi omega-3 DHA e
EPA ed é con cura purificato de metalli
presanti e pesticidi.



BabyFORTE® Gravidanza e Allattamento
contribuisce a migliorare l'apporto
nutrizionale con vitamine, oligoelementi,
minerali e acidi grassi, di cui l'organismo
necessita durante la gravidanza e
l'allattamento al seno.

Preparazione alla gravidanza: il
fabbisogno di acido folico aumenta
durante la gravidanza e
l'allattamento. Tuttavia, la quantità di
folato prodotta naturalmente
dall'organismo cresce lentamente,
quindi è ragionevole integrarlo. Il
folato interviene nel processo di
divisione delle cellule e contribuisce
alla crescita dei tessuti materni
durante la gravidanza.

1 capsula rigida
1 capsula morbida

Dose journalière:

Formazione del sangue: durante la
gravidanza la quantità di sangue
aumenta del 50% circa,
principalmente nelle zone dell'utero e
della placenta. L'acido folico riveste
una funzione importante nella
formazione del sangue.



Ghiandola tiroidea: in gravidanza, lo
iodio è necessario per la ghiandola
tiroidea e per gli ormoni che produce. 
Lo iodio, inoltre, contribuisce alla
normale produzione degli ormoni
della tiroide e al normale
funzionamento del sistema nervoso.

Cuore e cervello: il cuore
dell'embrione inizia a battere già
dalla sesta settimana di gravidanza, il
cervello e il midollo spinale sono
completi alla fine dell'ottava
settimana di gravidanza e gli occhi si
aprono per la prima volta alla
ventiseiesima settimana. 
Il DHA contribuisce al mantenimento
delle normali funzioni cerebrali e
visive. L’EPA e il DHA contribuiscono
alla normale funzione cardiaca del
bambino*.

La capsula morbida Omega-3 contiene
una speciale combinazione di acidi
grassi DHA ed EPA.



Modalità d'uso: una capsula rigida
(capsula bianca) e una capsula
morbida (capsula gialla) con
dell’acqua durante un pasto. 

Avvertenze: il prodotto deve essere
tenuto al riparo dalla luce e fuori
dalla portata dei bambini al di sotto
dei tre anni di età. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una
dieta varia ed equilibrata e devono
essere utilizzati nell'ambito di uno
stile di vita sano. *L'effetto positivo si
ottiene con l'assunzione giornaliera di
250 mg di EPA e DHA.

BabyFORTE® Gravidanza e
Allattamento è disponibile anche nella
pratica confezione risparmio,
contenente 180 capsule, dunque
sufficiente per 3 mesi.



Vuoi saperne di più su BabyFORTE® e
avere dei consigli specifici per la tua
gravidanza? Vieni a trovarci su
www.babyforte.de

La soddisfazione dei nostri clienti è
molto importante per noi: Per questo il
team di BabyFORTE® è a completa
disposizione nel rispondere a tutti i tuoi
quesiti tramite il servizio di assistenza.
Puoi raggiungerci sia via e-mail,
all'indirizzo info@babyforte.de, che
telefonicamente al numero
(+49).30.398205200.

http://www.babyforte.de/


Saremo felici di conoscere il tuo parere. 

BFFO3OBPZ2302IT

BabyFORTE

babyforte.de

babyforte.de

 Il riscontro dei clienti è prezioso
sia per noi che per gli altri
acquirenti. Inviaci la tua
recensione. Puoi recensire i
nostri prodotti su Amazon: 

è sufficiente accedere ad Amazon nella sezione
I miei ordini e cliccare su Scrivi una recensione
del prodotto.

Grazie,
il team di BabyFORTE®

https://de-de.facebook.com/babyforte/
https://www.instagram.com/babyforte.de/
https://www.tiktok.com/@babyforte.de

